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Una materna
per i terremotati

d’Abruzzo

MARENE

a pagina 14

I “gettoni”
di sindaco

e consiglieri

MONASTEROLO

a pagina 15

Don Cavallo:
settant’anni

di messa

GENOLA

a pagina 16

Cento
candeline per

Maddalena

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 17

Sciopero
“silenzioso”
alla Monetti

RACCONIGI

a pagina 18

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La fôrtuña 
l’á j’euj bindá

dai 4300 proverbi piemontesi

Ancora neve:
tanti (piccoli)
incidenti sulle
nostre strade

Carnevale:
dappertutto
grandi feste
in maschera

Servizio a pagina 3

Servizi nelle pagine interne

«Quello che ho visto è inimmagi-
nabile ed indescrivibile. Non pensavo
esistesse un posto della Terra con un
simile caos». Queste sono alcune pa-
role del dottor Mario Raviolo, me-
dico chirurgo, rientrato domenica
scorsa dopo tre settimane passate ad
Haiti, per soccorrere i terremotati.

La sua è una testimonianza di-
retta, toccante: un’esperienza di vi-
ta professionale, ma soprattutto
umana, che non può lasciare indiffe-
renti.

Ora i terremotati corrono il ri-
schio di essere abbandonati. Spen-
tisi i riflettori mediatici, con l’atten-
zione spostata su altre notizie, Ra-
violo teme che gli haitiani, tra cui
tanti bambini, vengano dimentica-
ti. «Proprio adesso – dice – che i loro
bisogni stanno aumentando».

In un’intervista, il “camice ver-
de” saviglianese ci racconta le emo-
zioni ed i fatti di una situazione
drammatica.

Servizio a pagina 11

Toccante appello del dottor Raviolo, di ritorno “dall’inferno”

«Non dimentichiamo Haiti»

Il dottor Raviolo è stato ad Haiti per curare i terremotati

Atti di bullismo: tre
minorenni denunciati

SPORT
VOLLEY

Savigliano scivola in zona
rossa

a pagina 26

BOXE

De Vitis e Modugno sul ring
del bocciodromo

a pagina 26

CALCIO

Maghi: voglia di 
ricominciare

a pagina 28

Bella prova del calcio a 5
a pagina 28

Sconfitte le ragazze
a pagina 28

BASKET

Spanu guarisce la Cogein
a pagina 30

Il fatto è avvenuto fuori da scuola (foto di repertorio) – A pag. 5

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Secondo trionfo del liceo
a “Per un pugno di libri”

I ragazzi del liceo Arimondi di Savigliano hanno stracciato i pari età di Macerata – Servizio a pag. 6

Il primo aereo, arrivato e ripartito mercoledì – Servizio a pagina 8

GENOLA Polemica sul fotovoltaico

«Terreni sottratti
all’agricoltura»

Pannelli in un campo

Con il moltiplicarsi degli
impianti fotovoltaici, cresco-
no anche le polemiche su co-
me farli e dove impiantarli.
Particolarmente contestati so-
no quelli “a terra”, su terreni
agricoli. Se n’è già parlato in
molti Consigli comunali,
manca una normativa di rife-
rimento ed ognuno fa come
vuole o come può. A Genola,
un gruppo di agricoltori guida
la protesta...

Servizio a pagina 16

Nella notte di lunedì scor-
so si è sviluppato un incendio
nella ditta Cami di Racconigi,
nell’area artigianale di via Ca-
vallermaggiore. I locali sono ri-
masti danneggiati, così come
alcuni macchinari, mentre la
merce immagazzinata (la ditta
fabbrica bicchieri e tazzine mo-
nouso in plastica e carta) è an-
data distrutta. Tuttora la ditta
è chiusa ed i cinquanta lavora-
tori già si chiedono se la produ-
zione riprenderà. E quando.

Per fortuna, non ci sono
stati feriti.

Servizio a pagina 18

RACCONIGI Azienda con cinquanta lavoratori

In fiamme la Cami

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i Carabinieri

Volo per la Transilvania
LEVALDIGI Con la compagnia Wizz Air


